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Venezia, 31 luglio 2020 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Prendiamo atto con stupore e rammarico delle dichiarazioni apparse sulla stampa in questi giorni 
da parte di UILCOM  e USB.  
Lo stupore è generato dall’incongruenza tra le dichiarazioni del segretario regionale della UILCOM 
e i risultati raggiunti dalle altre OOSS a vantaggio dei lavoratori della Fenice, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: il Welfare Aziendale che prevede il riconoscimento circa 100€ al 
mese in servizi, l’integrazione al FIS relativa alle due settimane del mese di giugno (per il 
momento), la proroga dei contratti a termine e la condivisione di una significativa implementazione 
della pianta organica che si concretizzerà quando sarà disponibile l’ultimo decreto attuativo della 
legge 81/2019. 
Fatti e non parole delle OOSS che hanno lavorato per ottenere questi risultati.  
La polemica istruita per cercare visibilità sui media non contribuisce a risolvere i problemi e a 
costruire una compattezza sindacale necessaria per affrontare le sfide legate all’emergenza 
sanitaria Covid-19. 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno sempre offerto tutela legale in caso di necessità e su 
richiesta del lavoratore e non hanno bisogno di ricorrere a spot per ricercare il tesseramento.  
Ci pare doveroso svolgere attività sindacale nelle sedi proprie in cui il confronto può portare a 
risultati tangibili. La polemica mediatica non va in questa direzione. 
E’ imbarazzante doversi giustificare dalle accuse di chi ha privilegiato la mistificazione della realtà 
della situazione per ottenere temporaneo consenso, anziché raccontare la verità ai lavoratori. 
Purtroppo una parte di  lavoratori sono rimasti vittima di questa campagna di disinformazione e 
"usati" probabilmente per battaglie personali. 
Crediamo di aver lavorato seriamente e responsabilmente in questo drammatico periodo con 
l’unico obiettivo di ripartire e di farlo in sicurezza.  
Sicuramente si poteva fare ancora meglio, ma ci sarebbero volute ulteriori idee non solamente 
critiche fini a se stesse. 
Queste modalità di dialogo da parte di Uilcom e USB, creano solo forti divisioni tra i lavoratori che 
non fanno il bene di nessuno. 
Come sempre, siamo disponibili al confronto a 360 gradi con chi ha voglia di farlo seriamente, in 
modo costruttivo, sicuramente non attraverso articoli di giornale stracolmi di falsità, a tal proposito 
al rientro dei lavoratori in Teatro indiremo l’assemblea generale dei lavoratori. 
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